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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Petritoli: selezione del con-

traente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI RIQUALI-

FICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMEN-

TO DELL’INTERO PACCHETTO DI COPERTURA – NUOVA PRO-

CEDURA DI GARA– CUP: D44H18000000004 -  CIG: 762777925C". 

VERBALE N. 3 del 06/11/2018 

Successivamente, il giorno sei, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(06/11/2018), alle ore 11:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quali testimoni, del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio pres-

so il Settore I dell’Ente.   

Richiamato i verbali n. 1 e 2 del 10.10 e 26.10. u.s., nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 05.11.u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-petritoli-nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-

palestra-polivalente-con-rifacimento-pacchetto-di-copertura          

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la terza seduta pubblica 

di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    
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✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di ulteriore soccorso istruttorio alla 

ditta ARC Costruzioni srl; 

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dà atto che a seguito di richiesta avanzata via pec lo scorso 29/10 u.s. la 

ditta ARC Costruzioni srl di Palombaio Bitonto (BA) non ha inteso regolarizzare. 

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/016 e 

tenuto conto di quanto prescritto dal § 13 del Disciplinare di gara, dichiara: 

➢ l’esclusione della ditta ARC Costruzioni srl di Palombaio Bitonto (BA), disponen-

do di procedere alle comunicazioni di legge. 

Restano ammesse tutte le altre ditte partecipanti. 

LA RESPONSABILE RPS 

stante il numero di offerte ammesse (7), procede ad individuare, in seduta pubblica, il 

metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cin-

que criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017 (nel prosieguo Codice). Viene estratta la lett. d): “media aritmeti-

ca dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cen-

to”. 

Procede quindi all’apertura della busta B “Offerta economica” nell’ordine di cui sopra, 

dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto 

delle prescrizioni previste dal § 15 del Disciplinare di gara.  

 I ribassi offerti dalle Ditte ammesse sono i seguenti:  

Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

3 
Edil Rental Group srl –  Fano (PU)  

21,359% 
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7 
Consorzio Cocer  -  Cesa (CE) 

25,98% 

10 
Infrastrutture Stradali srl – Cancello ed Arnone (CE) 

19,666% 

14 
Gadaleta Ignazio srl – Ruvo di Puglia (BA) 

27,692% 

17 
Flussacqua Nuova srl –  Foligno (PG) 

3,7% 

18 
Sato srl – Ascoli Piceno (AP) 

21,650% 

21 
Mec 2000 srl – Airola (BN) 

17,639% 

All’esito di quanto sopra, prosegue quindi ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, 

all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il meto-

do estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia 

22,649%. 

Al termine, dato che la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata, pari al 

27,692%, è superiore alla soglia di anomalia. 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone di procedere alla richiesta di giustificazione nei confronti della relativa Ditta 

offerente, ossia IMPRESA GADALETA IGNAZIO SRL, con sede a Ruvo di Puglia 

(BA), rimettendo gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinchè proceda alle comuni-

cazioni di legge. 

Dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato sulla apposita pagina web 

dedicata.  

La seduta è tolta alle ore 12,00.   

                                              Il RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  

f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Sig.ra Rosa Minollini      


